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Rapidità e sicurezza – sostegni automatici per semirimorchi
Con i WABCO Automatic Landing Legs per semirimorchi,
la WABCO presenta un nuovo prodotto, che consente un
aggancio e un distacco di semirimorchi notevolmente più
rapido.
In questo modo risparmiate tempo prezioso nel nostro lavoro
quotidiano in spedizioni. L'autista non ha più bisogno di
sollevare e abbassare così scomodamente i sostegni del
semirimorchio con la manovella.
WABCO applica una tecnologia unica e brevettata, che
sfrutta il sistema pneumatico dell'automezzo, per sollevare o
abbassare i sostegni del semirimorchio.
Utilità:
•

Risparmio di tempo grazie ad un rapido sollevamento e abbassamento degli Automatic
Landing Legs

•

Maggiore sicurezza per l'autista grazie ad un semplice comando tramite pulsante

•

Costruzione più robusta: Possibilità di carico maggiorato fino al 50% rispetto ai
tradizionali sostegni per semirimorchi

•

Facile montaggio e sfruttamento dell'esistente alimentazione d'aria compressa

•

Risparmi sui costi di manutenzione, grazie ai costi di riparazione e tempi di inattività
ridotti

Funzionamento:
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Mentre l'autista nei sistemi tradizionali deve faticosamente sollevare e abbassare i sostegni
del semirimorchio con la manovella per agganciare e sganciare il semirimorchio, gli Automatic
Landing Legs vengono semplicemente controllati attraverso un comando pneumatico.
L'operazione di sollevamento o abbassamento completa degli Automatic Landing Legs
WABCO è conclusa in soli due secondi.
I trattori dotati di sospensione pneumatica sollevano il semirimorchio, successivamente
l'autista fa uscire attraverso un comando pneumatico gli Automatic Landing Legs. Questi si
abbassano successivamente attraverso il peso proprio e si bloccano automaticamente in
posizione. Dopo il distacco della motrice dal semirimorchio, quest'ultimo è parcheggiato e la
motrice può partire. L’aggancio avviene all’inverso; l'autista deve solo attivare il comando, per
rialzare gli Automatic Landing Legs.
Gli Automatic Landing Legs sono stabiliti per il montaggio all’„autotelaio esterno“ del
semirimorchio e per il collegamento all'esistente alimentazione d'aria compressa della
sospensione pneumatica.
È altrettanto possibile un riequipaggiamento in automezzi con molle balestra.
Per eventuali domande rivolgeteVi al Vostro partner WABCO.
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